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Circ. n. 157 
 
Ai Sigg.Genitori 

                                                                                                Ai Sigg. Docenti  
         Scuola Fincato Rosani 

 
 

 
Oggetto:Rimborso viaggi di istruzione e corsi extracurriculari 
 
 
Gentili genitori, 
si comunicano i dettagli operativi per il rimborso dei viaggi di istruzione. 
 
Classi Terze 
Secondo il modulo fornito,gli uffici di segreteria hanno già effettuato i primi rimborsi. 
Si invitano,pertanto,i sigg. genitori che non hanno formalizzato la richiesta, di inviare il 
codice IBAN ed il codice fiscale per concludere la procedura amministrativa. 
 
Classi prime e seconde 
Si invitano i Sigg. genitori  a concordare con i rappresentanti di classe la possibilità di 
utilizzare gli importi versati per le visite per il prossimo anno scolastico,ed in caso di 
mancata partecipazione,procedere con il rimborso nel mese di ottobre. Si fa presente che 
la scelta dovrà riguardare l'intera classe ,altrimenti si procederà con il rimborso per ogni 
alunno della classe. 
Previo accordo dei genitori e disponibilità  di un rappresentante di classe, si propone un 
unico rimborso per la classe al rappresentante dei genitori,il quale provvederà alla 
restituzione alle singole famiglie. 
 
Corsi extracurriculari 
I rimborsi  verranno richiesti direttamente alle agenzie esterne alla scuola . 
Per tutti gli altri corsi si procederà al rimborso secondo le modalità esplicitate per i viaggi di 
istruzione. Per ulteriori informazioni in merito alla specificità delle modalità di rimborso per i 
singoli corsi si invitano i genitori a contattare via mail la referente di Plesso prof.ssa Silvia 
Bortoli.                                                                                                          

 Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Patrizia Muscolino) 
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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